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È l'ora di uno spettacolo in 
Eurovisione davvero eccezionale!  
Il Magic Circus Show  è un Circo 
interamente realizzato da 
giovanissimi e bravissimi artisti 
provenienti da tutta Europa, i cui 
numeri mozzafiato ci regaleranno 
momenti indimenticabili.  
I 40 protagonisti di questo 
spettacolo hanno tutti tra i 7 e i 15 
anni  e provengono da Svizzera, 
Olanda , Portogallo, Francia, Belgio 
e Russia. Sono stati selezionati 
nelle scuole di circo dei loro paesi 
per rappresentare la loro nazione 
ed esibirsi per noi a Ginevra dove 
ha avuto luogo questa grande festa 
del circo. 
 
Hanno preparato il loro numero, 
ognuno nella propria scuola, per 6 
mesi e si sono incontrati per la 
prima volta a Ginevra solo una 
settimana prima di questa grande 
festa del circo per condividere il 
loro amore per l’arte circense e 
mettere in piedi questo bellissimo 
spettacolo.  
 
LA 2, domenica 2 gennaio, ore 
17.10.  
(RSI / la redazione) 
da bluewin   
 

35° Festival di Montecarlo: il 
programma completo e la Giuria
34.01.2011
 

 
Il 20 Gennaio 2011
pista dello chapiteau di Fontvieille 
la 35a edizione del Festival 
International du Cirque di 
Montecarlo
completo!
 
- Flavio Togni
numeri di animali differenti
tigri, alta scuola, cavalli in libertà, 
cavalli e cammelli) 
 
- Bello Nock
numeri comici tra cui, 
trampolino,
morte ed un numero folkloristico 
con delle vacche 
 
- Andrey Romanosvki
contorsionismo
 
- Troupe Weisheit
con presentazione di
l'ancienne" e funamboli a grande 
altezza 
  
- The Strangers
pertiche. 6 persone 
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20 Gennaio 2011  si aprirà sulla 
pista dello chapiteau di Fontvieille 

35a edizione del Festival 
International du Cirque di 
Montecarlo . Ecco il programma 
completo! 

Flavio Togni  : presentazione di 5 
numeri di animali differenti (elefanti, 
tigri, alta scuola, cavalli in libertà, 
cavalli e cammelli) – Italia   

Bello Nock  : presentazione di vari 
numeri comici tra cui, 
trampolino, bungee, ruota della 
morte ed un numero folkloristico 
con delle vacche - Stati Uniti   

Andrey Romanosvki  : 
contorsionismo – Russia   

Troupe Weisheit  : grande troupe 
con presentazione di "Cirque à 
l'ancienne" e funamboli a grande 
altezza – Germania 

The Strangers  : numero di 
pertiche. 6 persone – Russia  
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- Les Pompiers de Paris  : 
presentazione di due numeri di 
sbarre parallele e salti, 40 persone 
– Francia   
 
- Valérie  : Ruota Cyr – Canada  
 
- Troupe Vorobiev  : altalena russa. 
10 persone – Russia   
 
- 2 Troupes du « Circ & Variete 
Globus »  : numero aereo con 9 
tessuti e numero aereo con 7 globi 
e 20 artiste – Romania   
 
- Pavel Roujilo  : giocoliere  – 
Russia   
 
- Royal Brothers  : Equilibristi. 
(Davis et Ronny Dell'Acqua) – 
Italia   
 
- Troupe Khubaev  : acrobati. 7 
persone – Russia   
 
- Super Silva  : numero aereo – 
Brasile   
 
- Anton et Victor Franke  : comici – 
Russia   
 
- Troupe The White Birds  : 
numero di trapezio. 6 persone – 
Kazakhstan   
 
- Troupe de Dalian  : 8 artiste sulla 
bicicletta – Cina   
 
- Roman Khaperskiy  : equilibrista 
– Russia 
  
- Troupe du Drapeau  : numero di 
equilibrismo su ampolle. 11 
persone – Cina   
 
- Enfants d'Izhesk  : acrobati, 
l’avvenire del Circo, Russia   
  
Per attribuire I riconoscimenti 
maggiori, I celebri Clowns d’Oro , 
d’Argento  e di Bronzo , la Giuria , 
con la Presidenza di S.A.S. la 
Principessa Stéphanie di 
Monaco , sarà composta da 
personalità del mondo del Circo. Si 
tratta di M. Tadashi Kinoshita  
(Giappone), Direttore del Kinoshita 
Circus, M. Henk Van der Meijden  
(Olanda), Direttore dello Stardust 
Circus International, M. Roland 
Mack       (Germania),        Direttore  

dell’Europa Park, M. Martin Lacey 
Senior  (Gran Bretagna), Direttore 
del Great British Circus, M. YU 
Yigang  (Cina), Direttore dello 
Shanghai Circus World e Madame 
Valentina Savina  (Russia), 
Direttrice della Scuola del Circo di 
Mosca. 
 
 
Réservations 
Par internet : 
www.montecarlofestival.mc ou 
www.France-billet.com et FNAC  
Par fax : +377 92 05 26 22 
Par téléphone : +377 92 05 23 45  
Sur place : les guichets du 
Cirque sont ouverts au 
Chapiteau de l'Espace Fontvieille 
de 
10h à 13h et de 14h à 18h 
Par correspondance : veuillez 
retourner votre commande 
accompagnée du chèque en 
euros ou du numéro de carte de 
crédit à : 
Monte-Carlo Festival - Avenue 
des Ligures - MC 98000 
MONACO 
 

Circo Orfei, proseguono gli 
spettacoli 
04.01.2011 
 
(red.) Proseguono gli spettacoli 
sotto il tendone del circo di Nando 
Orfei, allestito nell'area attrezzata di 
San Polo fino a domenica 16 
gennaio. 
Martedì sono due gli appuntamenti 
previsti, alle ore 16,30 e alle 21. Nei 
giorni festivi gli spettacoli iniziano 
invece  alle ore 15,30 e alle 18,30. 
Il circo di Nando Orfei celebra 60 
anni di carriera e coniuga la 
tradizione dello spettacolo circense 
con alcune novità: dalle  tigri reali 
del Bengala ammaestrate, agli 
stuntmen che, all'esterno della 
tenda del circo, reggono una scala 
sulla quale si esibiscono alcune 
acrobate. 
In programma anche un numero 
con cammelli e dromedari e uno 
sulla “ruota della morte”, un 
trapezio posto a 12 metri di altezza. 
E quindi anche l’esibizioni di specie 
animali particolari come un bufalo 
scozzese, un bisonte americano, 
struzzi africani, lama peruviani, 
alcuni pony e due renne. 
I prezzi dei biglietti variano a 
seconda dei settori: la “promozione 
famiglia”offre l’ ingresso a 10 euro 
per gli adulti e a 7 per i bambini, 30 
(adulti) e 20 euro (bambini) per i 
posti nel palco.  
 
da quibrescia  
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Solidarietà ancora solidarietà  
04.01.2011 
 
NOLA – (Alfonsina Della Gala) - Il 
Lions Club "Giordano Bruno" di 
Nola è ancora presente sul territorio 
nolano con il progetto "Solidarietà 
ancora solidarietà". "Durante tutto 
l'arco delle festività natalizie ci 
siamo fatti carico di attuare in pieno 
il messaggio del nostro Presidente 
Internazionale e del Governatore 
stesso, Emilio Cirillo, che all'inizio 
dell'anno sociale ci hanno 
sollecitato a concentrare le nostre 
energie in favore di chi è meno 
fortunato di noi"- dice il Presidente 
Antonio Porcaro.  
"Abbiamo voluto porre l'attenzione, 
con un nuovo evento, sulle case 
famiglia presenti a Nola e dintorni", 
conclude. Ai ragazzi che fanno 
parte di queste case di accoglienza 
il Club ha voluto regalare un sorriso 
in più con un pomeriggio da 
trascorrere, il giorno sette gennaio, 
all'indomani della tradizionale festa 
dei fanciulli l'Epifania, invitandoli 
tutti allo spettacolo del Circo 
Medrano che è di stanza a Napoli. I 
ragazzi per questo evento gioioso 
saranno accompagnati dai 
responsabili delle case famiglie di 
Nola, di Camposano e di Acerra. Il 
direttore del Circo Medrano Elio 
Casartelli, si è reso disponibile alla 
realizzazione dell'evento. Dopo 
l'esperienza dello scorso ventisei 
dicembre, giornata dedicata alla 
mensa caritatevole per i più 
disagiati presso il Vulcano Buono di 
Nola, il Lions club si attiverà per 
altre iniziative anche durante tutto 
l'arco dell'anno sociale. "Essere 
vicini a chi merita, talvolta, anche 
solo con un sostegno psicologico, è 
la nostra missione prima. 
Umanamente, in questo mio anno 
di presidenza - continua Porcaro - 
mi sto arricchendo di esperienza e 
di amore. I bambini che abbiamo 
visitato lo scorso dicembre a 
Visciano, con i loro sorrisi, mi 
hanno confermato la validità di 
quanto facciamo e mi hanno 
incentivato a fare sempre di più". 
Informare ed aiutare, con la 
presenza attiva sul territorio, rientra 
tra le prerogative del club che, 
anche con l'aiuto dei giovani Leo, 
tenta   di    fare    comunità  con   il  

territorio attraverso attività di vario 
tipo spalmate su tutto l'anno 
sociale. 
 
 
da Il Meridiano  
 

Circo della Pace, altre due 
repliche dopo l'Epifania 
04.01.2011 
 

 
 
In seguito ai numerosi "tutto 
esaurito" fatti registrare dagli 
spettacoli del Circo della Pace, si è 
deciso di aggiungere due repliche a 
quelle inizialmente previste. Il Circo 
della Pace non chiuderà i battenti 
quindi il giorno dell'Epifania, ma 
continuerà per due giorni ancora, 
con nuove repliche la sera di 
venerdì 7 e sabato 8 gennaio, 
sempre alle 21. 
Protagonisti del circo, sotto il 
tendone di piazza della Libertà a 
Bagnacavallo, sono i giovani artisti 
afgani del Mobile Mini Circus for 
Children di Kabul, che con le loro 
giocolerie, acrobazie e danze, i loro 
canti e i numeri comici hanno fatto 
divertire il pubblico e conquistato il 
suo affetto. 
 
Queste le repliche dello spettacolo 
nei prossimi giorni, oltre a quella in 
programma oggi alle 21: mercoledì 
5 (ore 21), giovedì 6 (ore 16 e 21), 
venerdì 7 (ore 21) e sabato 8 
gennaio (ore 21). 
 
Moltissimi sono nel frattempo i 
messaggi di congratulazioni giunti 
in questi giorni per l'organizzazione 
del Circo della Pace. Tra tutti, 
quello di Felicity Simpson, 
presidente e fondatrice del Circo 
Para Todos di Calì in Colombia, i 
cui ragazzi furono protagonisti lo 
scorso anno della terza edizione 
del Circo della Pace. La Simpson si 
complimenta per l'organizzazione, 
la bellezza dello spettacolo (di cui 
ha ammirato un estratto in video) e 
il coinvolgimento della comunità 
che caratterizzano anche questa 
quarta edizione dell'evento. E si 
dice fiera della collaborazione avuta 
dal Circo Para Todos con il Circo 
della Pace. 
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Info: Ufficio Turismo 
(0545/280898) e Urp del 
Comune di Bagnacavallo 
(0545/280888), 
www.circodellapace.it, 
www.accademiaperduta.it, 
www.vivaticket.it 
 
da lugonotizie  

Fine anticipata per gli spettacoli 
del circo Florilegio 
04.01.2011 
 

 
Una tigre in un circo durante 
l'esibizione 
 
 
Anzichè il 16 gennaio, come 
inizialmente stabilito, il circo terrà il 
suo ultimo spettacolo l'8 gennaio 
2011, alle 21. Gli organizzatori 
hanno fatto sapere che chi ha già 
comprato il biglietto per gli 
spettacoli dal 9 al 16 gennaio 
sarà rimborsato 
Firenze, 4 gennaio 2011 - Sarebbe 
dovuto rimanere a Firenze fino al 
16 gennaio il circo Florilegio , il 
cui ultimo spettacolo si terrà invece 
l'8 gennaio 2011,  ''in quanto - 
avverte il circo stesso in una nota -
 il Comune non ha concesso la 
proroga a causa dello spettacolo di 
Panariello che si terrà il 12 sera''. 
  
''Si sarebbe potuto continuare a 
lavorare fino a domenica 9 
gennaio - si spiega ancora - ma 
anche questa giornata è stata 
'cancellata' a causa della partita 
della Fiorentina''. Il circo precisa 
anche che ''tutti coloro che hanno 
già comprato il biglietto per gli 
spettacoli dal 9 al 16 gennaio 
saranno rimborsati. Per fare ciò 
occorre presentarsi alla cassa del 
circo oppure mandare una mail a 
marketing@circotogni.it 
 
da La Nazione  
 

L’American Circus arriverà in 
città dopo Befana 
04.01.2011 
 

 
 
Lucca, 4 gennaio 2011 – 
L’American Circus verrà a Lucca 
dopo Befana . La direzione del 
Circo ha chiesto al comune di 
Lucca di potersi esibire nel periodo 
che va dal 13 al 28 gennaio, fuori 
cioè dal periodo previsto, con la 
disponibilità di una deroga. Il 
regolamento realizzato dal 
Consiglio Comunale, infatti, 
prevede la possibilità della 
presenza del circo a Lucca nel 
periodo dal 20 dicembre al 20 
gennaio, data ultima per 
completare lo smontaggio del 
tendone. 
L’American Circus, dopo varie 
assicurazioni che sarebbe stato 
presente in città per il periodo di 
Natale , ha invece comunicato la 
sua disponibilità solo in data 27 
dicembre, adducendo motivi vari e 
alcuni contrattempo legati alla 
nevicata, e spostando la data della 
loro presenza quasi a metà 
gennaio. 
  
“E’ chiaro – si spiega in una nota 
di Palazzo Orsetti - che la città di 
Lucca ha subito un danno, visto 
che i bambini, per il secondo anno 
consecutivo, nell’intero periodo 
natalizio, quando cioè le scuole 
sono chiuse, non hanno potuto 
godere della gioia di uno spettacolo 
circense insieme alla famiglia e 
nemmeno lo potranno fare per 
Befana. Il fatto è ancora più grave 
perché esiste una graduatoria e se 
solo l’American Circus avesse 
chiaramente comunicato la volontà 
di non venire in città per il periodo 
natalizio, gli uffici comunali 
avrebbero potuto scorrerla fino a 
trovare un altro circo libero e 
disponibile.    Ovviamente    l’averci  
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comunicato solo in data 27 
dicembre le loro disponibilità ha 
messo l’amministrazione in 
difficoltà, visto che i tempi tecnici 
per una deroga sono molto stretti. 
Stante tutto questo, però, il 
Comune non ha certo intenzione di 
impedire a chicchessia di esercitare 
la propria professione, e quindi è 
disponibile a perseguire una 
soluzione, visto anche la volontà 
manifestata dalla direzione del circo 
di dar vita a una iniziativa di 
beneficenza. Resta però il fatto che 
i bambini di Lucca non sono potuti 
andare al circo nel periodo 
natalizio, quindi in futuro il Comune 
di Lucca ha intenzione i modificare 
il regolamento in modo più specifico 
perché ciò non accada più”. 
 
 
da La Nazione  
 

Lidia Togni delle Meraviglie - Il 
circo di Lidia Togni 
05.01.2011 
 

 
 
Un circo tutto nuovo quello di Lidia 
Togni , a partire dalla struttura, non 
più rotonda ma leggermente 
allungata tra l’ovale il rettangolare. 
Signori, tocca dunque correre: in 
città è arrivato lo show che celebra i 
130 anni di storia della dinastia 
Togni e che quest'anno toccherà le 
località più importanti del nostro 
paese. 
Grazie a una serie di accordi scuole 
di circo internazionali Russia, 
Brasile e Africa, il pubblico avrà la 
possibilità di osservare numeri 
tradizionali e innovativi. 
Non manca il confort assoluto: 
all'interno della struttura 
climatizzata, solo comode poltrone 
(duemila posti). E poi effetti scenici 
e luminosi mai visti prima in un 
circo, bracci meccanici che 
trasformeranno la pista da arena 
per gli animali a palcoscenico di un 
prestigioso teatro. E non manca 
una una seconda struttura adibita 
ad hall con annesso bar dove 
potersi rilassare in ottima 
compagnia. 
Il cast? Circa ottanta persone tra 
ballerini, ballerine e acrobati  
provenienti da ogni parte del 
mondo. 
Ampia la parentesi della scuola 
cinese. E poi i più folli motociclisti 
nel globo della morte, i Diorios, che 
sfrecciano a gran velocità in una 
sfera di metallo. 
Non possono mancare i numeri con 
gli animali e la bravura di Vinicio 
Togni: cavalli, elefanti indiani e 
molto altro ancora. 
  

 
da napolitoday  

Totti e famiglia al Circo 
acquatico. Il capitano: 
"Innamorato del mondo del 
circo" 
05.01.2011 
 

 
 
Francesco Totti ospite ieri del 
circo Acquatico  all'Eur con tutta 
la famiglia Ilary compresa si è 
fermato ha scherzato con i 
presenti si è divertito con il 
clown Edec ha voluto giocare 
con il polipo e la conchiglia, ha 
ammirato la tartauga e i giochi 
d'acqua. 
"Sono innamorato del mondo 
del circo - ha dichiarato il 
fuoriclasse della Roma - questo 
spettacolo mi ha affascianato 
non poco. Questi artisti 
sono degli atleti fantastici e si 
meritano a pieno titolo il 
successo che stanno  
riscuotendo. Dietro questi 
numeri c'è una preparazione 
atletica severa come quella 
del mondo del calcio ".  
 
Il giocatore giallorosso ha 
applaudito lo spettacolo insieme 
alla sua famiglia e ha poi ga 
accettato l'invito della famiglia 
Zoppis a partecipare al gran galà 
benefico della Croce Rossa Italia 
del 7 gennaio alle ore 21 sotto il 
tendone del circo Acquatico a 
Roma Eur in via C. Colombo 
angolo via Oceano Atlantico.  
 
 
da laroma24  
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Franco Nero Francesco Totti 
Ambra Angiolini e Sebastiano 
Somma ospiti al Circo Acquatico 
05.01.2011 
 

 
 

Graditi ospiti in questi giorni delle 
feste a Roma sottto il tendone del 
Circo Acquatico  della famiglia 
Zoppis . La prima ad applaudire lo 
spettacolo è stata il 29 dicembre 
scorso Ambra Angiolini con la 
mamma e i suoi due bambini, poli 
la volta di Sebastiano Somma con 
i figli e quindi di Franco Nero con 
la madre e i nipotini arrivati 
dall'america.  

Franco Nero ha voluto fare una 
sorpresa ai nipotini salendo sul 
palco e giocando con il clown Edek. 
"Questo spettacolo è meraviglioso - 
ha tenuto a precisare l'attore - mi 
ha regalato momenti davvero 
emozionanti". 

 

Nello spettacolo di ieri 4 dicembre è 
arrivato  il   fuoriclasse    Francesco 

Totti ospite  del circo Acquatico 
all'Eur con tutta la famiglia Ilary 
compresa. Si è fermato, ha 
scherzato con i presenti, si è 
divertito con il clown Edec ha voluto 
giocare con il polpo e la conchiglia, 
ha ammirato la tartauga e i giochi 
d'acqua. 

 

"Sono innamorato del mondo del 
circo - ha dichiarato il fuoriclasse 
della Roma - questo spettacolo mi 
ha affascinato non poco. Questi 
artisti sono degli atleti fantastici e si 
meritano a pieno titolo il successo 
che stanno riscuotendo. Dietro 
questi numeri c'è una preparazione 
atletica severa come quella del 
mondo del calcio". 
Il giocatore giallorosso ha 
applaudito lo spettacolo insieme 
alla sua famiglia e ha poi  accettato 
l'invito della famniglia Zoppis a 
partecipare al gran galà benefico 
della Croce Rossa Italiana del 7 
gennaio alle ore 21 sotto il tendone 
del circo Acquatico a Roma Eur in 
via C. Colombo angolo via Oceano 
Atlantico. 

 

 

da Ufficio Stampa F.P.  

Gli Amici domani al Circo 
Wigliams 
05.01.2011 
 
L'Amico Alessandro Grasso  ha 
organizzato per domani 6 Gennaio , il 
giorno della Befana , un mini-raduno 
per gli Amici Pugliesi  a cui se ne 
dovrebbero aggiungere altri dalla 
Campania  e dalle altre regioni 
limitrofe. Saranno ospitati dal Circo 
Wigliams.  
Ecco il programma della giornata che 
ci è appena stato comunicato 
dall'Amico Vincenzo Pellino  
Ore 10:30 mini-raduno del Club Amici 
del Circo  
Ore 11:30 Santa Messa celebrata da 
Don Luciano Cantini sotto lo 
Chapiteau del Circo Wigliams 
Ore 12:30 arrivo della befana che 
distribuirà ai bambini presenti dolci e 
caramelle 
Ore 13:30 Pranzo con i soci del Club 
e famiglie 
Ore 17:00 Spettacolo al Circo 
Wigliams 
Ore 19:30 Saluti. 

 
 
Per l'Epifania, la Santa Messa si 
celebra al Circo  
Nel giorno dell'Epifania del Signore, il 
prossimo 6 gennaio, sarà celebrata 
una Santa Messa al Circo Wigliams 
allestito in via Telesforo a Foggia. La 
Celebrazione Eucaristica, che si terrà 
alle ore 11.00, sarà presieduta da 
don Luciano Cantini, Direttore 
dell'Ufficio Nazionale per i Fieranti e 
Circensi, presso la Fondazione 
Migrantes di Roma, con la 
concelebrazione di don Pasquale 
Martino, Direttore del Centro 
Missionario e dell'Ufficio Migrantes 
dell'Arcidiocesi di Foggia - Bovino, di 
don Mimmo Guida, parroco della 
Beata Maria Vergine - Madre della 
Chiesa di Foggia e di padre 
Arcangelo Maira, missionario 
scalabriniano, Direttore del Centro 
Migrantes della Diocesi di 
Manfredonia. La liturgia sarà animata 
dal Gruppo Liturgico della parrocchia 
Madre della Chiesa, dal gruppo 
"MissioGiovani" guidato da Nino 
Santoro, dai Fratelli della Stazione, 
dal Centro Interculturale Baobab e da 
Alessandro Grasso, collaboratore 
nazionale dell'Ufficio Migrantes 
Arcidiocesano. 
 
 
redazione Teleradioerre  
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Il Circo nell'acqua  
06.01.2011 
 
Cristoforo Colombo Fascino 
sotto il tendone la compagnia 
italo-spagnola conquista la 
Capitale 
   
Stravaganti creature e atleti degli 
abissi 
Il pubblico della Capitale si è 
rivelato grande intenditore di circo a 
giudicare dai risultati ottenuti dai tre 
complessi presenti in questi giorni 
in città. Sicuramente la novità di 
questa stagione è rappresentata 
dalla presenza nell'area di via 
Cristoforo Colombo angolo via 
Oceano Atlantico all'Eur del Circo 
Acquatico.  
Uno show davvero emozionante 
arricchito ancor di più da una 
grande piscina circolare che 
contiene più di 50 mila litri di acqua 
e dove si esibiscono gli artisti di 
questo complesso. L'Acquatico è la 
risposta europea al colosso 
canadese del Cirque du Soleil. 
«L'idea di questo spettacolo è nata 
tre anni fa - ci spiega la portavoce 
Haidi Faggioni - abbiamo costruito 
lo show seguendo una storia di 
attualità che riguarda un po' tutta 
l'Europa, quella del rispetto 
dell'ambiente e dell'acqua, 
quest'ultimo elemento 
fondamentale di questo show. 
Abbiamo contattato un coreografo 
argentino, Abel Martin, che ha 
realizzato numerosi spettacoli di 
successo in America e in Spagna. 
Martin ha subito accettato di 
realizzare e mettere in scena 
questa nostra idea e ha lavorato 
con grande entusiasmo e 
professionalità». Uno show dunque 
ambientato nel mondo marino che 
si basa sulla bravura atletica degli 
artisti. «Negli ultimi due anni - 
continua Haidi Faggioni - abbiamo 
totalizzato più di 1.300.000 
spettatori in tutta la Spagna. Ci 
siamo esibiti all'interno delle più 
importanti plaza de Toros, a Madrid 
abbiamo installato il tendone a 
pochi passi dal Palazzo Reale, 
insomma una grande 
soddisfazione». Al timone di questo 
complesso c'è la famiglia Zoppis tra 
le più antiche del nostro paese che 
hanno raccolto succesi ovunque. 

«Per i fratelli Zoppis - continua il 
portavoce - è una grande emozione 
presentare questo prodotto nella 
Capitale e soprattutto continuare ad 
avere consensi positivi». Lo 
spettacolo racconta la storia di un 
clown che cade accidentalmente in 
acqua e non sapendo nuotare 
raggiunge la profondità del mare. 
Qui gli capitano una serie di 
avventure difficili e alcune 
divertenti. Nel fondo del mare vive 
una serie di avventure piene di 
acrobazie, forza e destrezza 
incontrando delle magiche creature 
che girano nel mondo sottomarino. 
Da ognuno di questi abitanti del 
mare impara qualcosa di nuovo ed 
interessante, con questa nuova 
conoscenza, decide di tornare in 
superficie. È una storia in cui la 
semplicità dei personaggi consente 
a due mondi di incontrasi, di vivere 
e respirare insieme, tra loro esiste 
una sola lingua: il valore 
dell'amicizia. Straordinari i due 
personaggi il clown marino e il 
perfetto mimo che insegna al suo 
collega terreno Jonny come ci si 
comporta. Non c'è solo l'acqua 
questa grande avventura sarà 
vissuta anche fuori con tutti i 
personaggi del Circo Acquatico. Gli 
artisti con la loro bravura e il loro 
ipnotismo ed audacia avranno il 
compito di guidare ed affascinare 
gli spettatori durante le due ore 
dello spettacolo. Luci, suono, 
musica, messa in scena, 
scenografia, trucco e costumi si 
fondono per ottenere una estetica 
attuale, moderna ed attraente. II 
programma include anche 10 
attrazioni di alto livello tecnico, tra 
cui saltatori, trapezisti, giocolieri, 
verticalisti contorsioniste 30 artisti 
con un denominatore comune con 
un grande impegno per tutti quello 
di portare originalità alle loro 
prestazioni. E così ecco che sotto il 
tendone del Circo Acquatico tra 
giochi d'acqua ed effetti speciali 
ben si amalgano questi atleti. Ci 
saranno anche rombanti moto 
d'acqua trasformate in cavallucci 
marini che mediante un complicato 
attrezzo faranno volare a gran 
velocità sotto l'acqua delle 
spericolate atlete al trapezio. E 
ancora personaggi davvero 
meravigliosi  come  la  tartaruga,  lo 

squalo, la stella marina i polpi, le 
meduse i pesci e il granchio. E oggi 
per il giorno dell'Epifania sotto il 
tendone del circo Acquatico ad 
accogliere i bambini sarà una 
Befana Marina che arriverà dal 
fondo del... mare per uno 
spettacolo diverso del solito. In 
questi giorni sotto il tendone ad 
onde biancoblù all'Eur hanno 
applaudito lo show anche tanti 
ospiti illustri del mondo dello sport 
dello spettacolo e della politica tra 
questi Francesco Totti che al 
tremine dello spettacolo ha tenuto a 
complimentarsi con 
l'organizzazione: «uno spettacolo 
innovativo altamente professionale 
e divertente: da ammirare dall'inizio 
alla fine. Gli artisti hanno una 
preparazione atletica pari a quella 
di noi calciatori». Oltre a Totti 
anche il regista Franco Nero ha 
espresso parole di elogio a tutta 
l'organziazzione. Si replica oggi e 
nei festivi alle ore 11 alle 16 e alle 
ore 18,30 mentre nei feriali 
rappresntazioni alle ore 17,00 e alle 
21,00. 
 
 
di FRANCESCO PUGLISI  
da Il Tempo 
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«Facevo gli scherzi alle suore, 
ora faccio ridere il mondo» 
06.01.2011 
 

 
 
David Larible, il «clown dei clown» 
David Larible, il più grande dei 
clown (anche a Hollywood). Vive 
tra Bussolengo e gli Usa. «Ho 
sempre sognato di divertire le 
persone» 
VERONA — Arriva in punta di 
piedi, lo sguardo distratto, le mani 
in tasca e il passo incerto. Pochi 
gesti e pochi movimenti che gli 
bastano a strappare un sorriso. 
«Fin da bambino mi è sempre 
piaciuto far divertire le persone. A 
scuola ero il pagliaccio della classe, 
ne combinavo di tutti i colori e alla 
fine, con le lacrime agli occhi a furia 
di ridere, il professore mi metteva in 
punizione nel corridoio. Oramai 
perfino il preside non ci faceva più 
caso...». David Larible dice di 
essere un clown «da sempre». E 
non solo perché, quand’era in 
collegio a Castel San Pietro, perfino 
le religiose che gestivano la 
struttura impazzivano per i suoi 
scherzi.  
«Suor Gabriella è stata la prima  a 
organizzare per me delle recite 
scolastiche, facendomi scoprire la 
passione per il palcoscenico». La 
sua famiglia è nel mondo del circo 
da sette generazioni e lui, dopo 
anni di gavetta, si è guadagnato i l 
soprannome di «Clown dei clown». 
Il giorno dell'Epifania si esibisce al 
teatro Salieri di Legnago con lo 
spettacolo che l’ha visto trionfare in 
tutta Europa (inizio ore 18, info: 
0442 25.477 www.teatrosalieri.it). È 
la prima tappa della tournée 
italiana, che toccherà Roma e 
molte altre città. Per lui è un ritorno 
a casa, visto che vive tra 
Bussolengo, dove è cresciuto, e 
Las Vegas. «Anche se il lavoro mi 
costringe spesso a lunghe 
permanenze     all’estero,       sento  

fortemente le mie radici veronesi. 
Dall’America seguo il Chievo e 
cerco di essere un buon 
ambasciatore della mia città».  
Negli anni, Larible è diventato un 
clown d’eccezione abituato ai 120 
mila spettatori del Madison Square 
Garden di New York, dove si 
esibisce ogni week-end. Nel 1999 
ha vinto il Clown d’Oro al Festival di 
Monte Carlo e in seguito, per un 
decennio, è stato la star del 
Ringling Bros and Barnum & Bailey, 
il più grande circo degli Stati Uniti. 
«Ho sempre sognato di diventare 
un clown, fin da bambino. Ma non 
uno qualsiasi: volevo essere il 
clown più famoso del mondo ». C’è 
riuscito e ora, a 53 anni, torna a 
esibirsi in Italia con un bagaglio di 
esperienza e di fan che non ha 
eguali. Tra i suoi ammiratori c’è 
Woody Allen. Jerry Lewis l’ha 
voluto nelle sue trasmissioni e 
Soderbergh l’ha scritturato per il 
film Ocean’s Eleven, con George 
Clooney, Brad Pitt e Julia Roberts. 
Perché David Larible seduce e 
commuove. I critici dicono che il 
suo è uno stile che «attinge dalla 
tradizione circense del clown 
Augusto, passa per la Commedia 
dell’Arte e s’incontra con Charlie 
Chaplin». Per il suo pubblico, più 
semplicemente, è un genio capace 
di strappare un sorriso. Perché, 
come dice lui, «il suono più bello 
del mondo è un bambino che ride».  
 
 
A.Pri. 
da corrieredelveneto.corriere  
 

Epifania, Polverini festeggia con 
le famiglie della Regione Lazio 
06.01.2011 
 

 
 
06/01/11 - Epifania al Circo Liana 
Orfei per la Presidente Renata 
Polverini che ha festeggiato la 
Befana insieme ai lavoratori della 
Regione Lazio accompagnati dai 
propri figli. Lo spettacolo del 
Golden Circus di Liana Orfei, ha 
fatto divertire i piccoli accorsi 
numerosi all’evento. 
Insieme al presidente Polverini gli 
assessori regionali, Luca Malcotti e 
Fabio Armeni, per assistere allo 
spettacolo in scena al teatro 
Tendastrisce offerto a tutte le 
famiglie della Regione Lazio dal 
Cral regionale. Polverini, 
intervenuta durante l'intervallo, ha 
voluto augurare “Buona Befana a 
tutti i bambini. Oggi è la vostra 
giornata - ha aggiunto- spero che lo 
spettacolo via piaccia. Grazie agli 
artisti, a Liana Orfei e a suo marito, 
e a tutti i dipendenti della Regione, 
di cui vado orgogliosa. Spero che vi 
piacciano - ha concluso 
rivolgendosi ai bambini - anche i 
regali che la Befana ha lasciato per 
voi”. 
da regione.lazio 
 
 

 
 
 
Approfittiamo di questa notizia 
per fare gli auguri di buon 
compleanno a Liana Orfei, 
sinceri, da noi tutti del Club 
Amici del Circo  
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Il sindaco, la governatrice e il 
cantautore al Bambino Gesù. 
07.01.2011 
 
...Alemanno  si è recato anche nel 
centro commerciale Porte di Roma  
per «La Befana del netturbino 
2011», organizzata dal Cral Ama  al 
Circo Moira Orfei . Il sindaco ha 
anche annunciato la nascita del 
nuovo centro sportivo 
polifunzionale dell'Ama, che 
sorgerà in via Tina Di Lorenzo, alla 
Bufalotta.  
Un impianto sportivo che si 
estenderà su un'area comunale di 
57mila metri quadrati con 2 piscine 
scoperte, 2 campi di calcio a 8, 2 
campi di calcio a 5, 4 campi da 
tennis, 2 campi di bocce, un 
percorso jogging da mille metri, 
un'area giochi per bambini e 
un'area verde con fontane e 
parcheggio oltre a una sala 
conferenza e una per anziani. Il 
progetto, approvato dalla giunta 
capitolina lo scorso 22 dicembre, 
sarà realizzato con un investimento 
di 10,769 milioni di euro. Un corteo 
proveniente da Città di Castello e 
guidato dai tre Re Magi, infine, è 
giunto in piazza San Pietro per 
portare doni al papa Benedetto XVI 
nell'ambito dlela manifestazione 
«Viva la Befana», giunta alla 26/a 
edizione. 
 
 
da Il Tempo  
 

La Santa Messa al Circo 
Wigliams 
07.01.2011 
 

 
 
Don Luciano Cantini  ha celebrato 
ieri la Santa Messa  al Circo 
Wigliams  a Foggia . Per 
l'occasione si sono riuniti anche gli 
Amici pugliesi. La famiglia La 
Veglia  ringrazia Don Luciano, che 
salutiamo, ringraziando l'Amico 
Alessandro Grasso per le 
immagini 
 

 
 
 

 

Ogilvy e il Circo  
07.01.2011 
 

 
 
Montreal, dicembre 2010. 
Ecco come il noto store Ogilvy  – 
storico tempio dell’eleganza di 
Montreal  – ha deciso di celebrare il 
Natale. Le vetrine del grande 
negozio sono state dedicate al 
tema circense. Come si puo’ 
notare, anche nella capitale del 
circo contemporaneo l’immagine 
del circo resta sempre quella 
classica con animali e clowns” 
 
 

 
 

 
 
Francesco Mocellin  
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Olbia, l’ultimo ruggito del circo 
Casu. Una dinastia di circensi in 
Sardegna 
08.01.2011 
 
Quella dei Casu è l’ultima dinastia 
di circensi ancora in attività 
nell’Isola. Gente che dalla Gallura 
era finita nel Sulcis per lavorare in 
miniera e aveva cambiato vita 
finendo sotto il tendone itinerante. 
Priamo, l’ultimo esponente, oggi ha 
un piccola struttura sulla strada da 
Olbia per Telti dove ospita le feste 
di compleanno dei bambini.  
Il pitone c'è ancora e fa sempre la 
sua figura. Quando il fachiro - 
Paola, la moglie - lo porta fra i 
bambini, sono brividi a ondate. Poi 
ci sono i cani, una decina, taglia 
micro, saltano come cavallette, 
ammaestrati e indisciplinati come 
da copione. Infine il cavallo, la star 
di casa ora come allora, una volta 
Paolino cavallo sapiente, oggi è 
Tommasina. Non pervenuta la 
puzzola, un caposaldo degli ultimi 
show. Lui, Priamo Casu, 50 anni, la 
consorte, la figlia di 12 anni (nome 
d'arte, Shamira) che esegue con 
destrezza un numero dentro gli 
hula hoop. Circo Sardegna, quel 
che resta dell'ultima grande tribù 
itinerante nell'Isola. Un circo dei 
diminutivi, rimpicciolito, mignon, 
bande bianco-celesti, 
un'accoglienza casalinga: di là la 
cucina e il tinello, qua l'arena dello 
spettacolo, tutt'intorno roulotte e 
paglia che danno sempre quell'idea 
di provvisorio, itinerante, in 
partenza. E invece no, tutto 
stanziale. Si tira a campare col 
decoro di chi sente sangue d'artista 
nelle vene. “Nessuno per le feste si 
è ricordato di noi, ha pensato di 
organizzare spettacoli con l'unico 
circo sardo in attività. Abbiamo una 
storia gloriosa, abbiamo fatto 
sorridere intere generazioni”. 
Invece è finita che hanno preso la 
via della Costa Smeralda, una 
desolatissima Porto Cervo 
invernale. E, comunque sia, lo 
spettacolo è andato in scena. 
Come prevede la regola numero 
uno dello spettacolo: protestare 
dopo, prima esibirsi. 
 
(in sintesi) 
da L'Unione Sarda 

Anche la Bbc a Bagnacavallo per 
il Circo della pace, oggi cala il 
sipario 
08.01.2011 
 

 
 
Una troupe della Bbc, la popolare 
emittente televisiva britannica, ha 
effettuato ieri pomeriggio alcune 
riprese per un servizio televisivo sul 
Circo della Pace di Bagnacavallo 
che verrà trasmesso martedì 11 
gennaio sul canale satellitare Bbc 
World News e sul sito internet della 
testata. 
 

 
 

Della troupe facevano parte il 
corrispondente della tv di stato 
britannica, Duncan Kennedy, la 
produttrice Patricia G. Partee e un 
operatore. I piccoli artisti afgani del 
Mobile Mini Circus di Kabul hanno 
mostrato alcuni momenti del loro 
spettacolo; Kennedy ha poi 
intervistato, oltre ai ragazzi del 
Circo, l'ideatore dell'iniziativa 
Ruggero Sintoni e il sindaco Laura 
Rossi. Il giornalista britannico si è 
inoltre detto piacevolmente 
sorpreso dalla bellezza di 
Bagnacavallo. 
 
Intanto oggi, sabato 8 gennaio, si 
chiude la quarta edizione del Circo 
della Pace. Alle 21 è in programma 
infatti sotto il tendone di piazza 
della Libertà l'ultima delle due 
repliche straordinarie organizzate in 
seguito al grande afflusso di 
pubblico   fatto   registrare      dallo  

spettacolo dei ragazzi afgani del 
Mobile Mini Circus for Children di 
Kabul. Sarà quindi l'ultima 
occasione per vedere gli undici 
giovanissimi artisti di Kabul ed 
Herat all'opera con le loro 
giocolerie, acrobazie e danze, i loro 
canti e numeri comici. Già 
domattina i ragazzi partiranno alla 
volta dell'Afghanistan. 
 
da lugonotizie 
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Brillano stelle nel Piccolo Circo 
dei Sogni 
08.01.2011 
 

 
Un clown 

 
 

Oltre duecento gli allievi dai sei ai 
diciannove anni che partecipano ai 
corsi. Clownerie e trapezio 
prendono vita sotto il tendone della 
scuola della famiglia Orfei 
Peschiera Borromeo, 8 gennaio 
2011 - Le evoluzioni di acrobati, la 
vertigine del trapezio, la colorata 
giocoleria, ma anche contorsionisti 
e buffi clown, le maschere tristi 
tanto amate da Fellini. Artisti, il 
cuore pulsante del tendone 
circense. Se c’è chi li crede lontani 
tra ruolotte e caravan si sbaglia. Il 
circo cresce nuovi talenti proprio 
nel cuore delle nostre città. Prova 
nè è la scuola Piccolo Circo dei 
Sogni di Peschiera Borromeo, dove 
l’arte circense è insegnata da un 
nome storico come la famiglia 
Orfei. Leader da quasi due secoli 
nel panorama circense italiano, gli 
Orfei da diversi anni sono radicati 
nel territorio milanese e dal 2006 
hanno aperto una scuola a 
Peschiera. Capofila Snejinka 
Nedeva, ginnasta diplomata alla 
Scuola del Circo di Mosca, e Paride 
Orfei, un uomo che ha saputo 
puntare in alto grazie al supporto 
degli oltre duecento allievi che 
animano il suo tendone. "In quattro 
anni i ragazzi sono cresciuti dai 
quindici iniziali ai duecento attuali 
— racconta Paride —. Vanno dai 
sei ai diciannove anni, e in molti 
hanno abbandonato i precedenti 
sport per dedicarsi ad un’arte dove 
sfogare grinta e creatività". Al 
Piccolo Circo dei Sogni c’è 
l’imbarazzo della scelta, e 
acrobazia, giocoleria e clownerie 
sono solo alcuni dei corsi tra cui 
scegliere.  Tanta libertà quella che i  

sette insegnanti danno ai ragazzi, 
che in autonomia fanno costumi, 
coreografie e spettacoli: insomma, 
l’arte del creare dalle proprie mani. 
"Già abbiamo visto che nella scuola 
ci sono venti ragazzi ad un buon 
livello, che facciamo lavorare con 
noi e a cui proponiamo contratti: 
perché del circo e dell’arte, si può 
ancora vivere". Ma anche al Piccolo 
Circo dei Sogni i problemi non 
mancano. 
La struttura , per esempio, non è 
adatta a contenere un così alto 
numero di allievi. "Siamo alla 
ricerca di un’area dove sviluppare 
al meglio le nostre potenzialità — 
continua Paride —. Qui, oltre ai 
problemi oggettivi come le 
infiltrazioni d’acqua, lo spazio è 
troppo piccolo per contenerci tutti. 
Speriamo di riuscire a venire ad un 
accordo con il Comune, pesche 
non vorremmo essere costretti ad 
andarcene da Peschiera». Ma 
nonostante questa amara 
riflessione, «è forte la speranza che 
sarà il sogno che i bambini hanno 
del circo e il loro desiderio di poter 
vivere con noi questa favola, a 
tenere in vita la nostra meravigliosa 
realtà". 
 
 
di Elisa Murgese 
da Il Giorno  
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Links video: 
 
 
Florilegio: il magico incanto del circo sull'acqua 
Ancora un bel video di Roberto Guideri  che ha colto le immagini più belle del Florilegio sull'acqua  a 
Firenze  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=SehMsFeiZB8 
 
 
 
Il Circo Royal a Pisa 
Royal , ovvero reale. Il Circo Royal  è realmente Circo, di quello ben fatto, con passione, anima e 
professionalità! 
In questi giorni è a Pisa  dove abbiamo realizzato questo piccolo video. Complimenti alle famiglie 
dell'Acqua , Sibilla  e Giannuzzi  che ci regalano un bello spettacolo, giovane, allegro...da vedere! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=BzgLeY12xAg 
 
 
 
Circo Massimo 2010: le riprese a Roma 
Questo bel video ci fa vedere i momenti delle registrazioni di 'Circo Massimo 2010' , a Roma , al Circo di 
Mosca  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=532B6Y_f6cg 
 
 
 
Ty Toyo al Circus Krone Bau 
Il bravissimo giocoliere Ty Toyo , giovanissimo, al Circus Krone Bau  di Monaco di Baviera  in un 
sorprendente slow motion!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=sKAawOwisWo 
 
 
 
Il Circo Acquatico Loredana Bellucci a Trieste       
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Acquatico Loredana 
Bellucci a Trieste  
Le ha scattate e gentilmente inviate 
Emanuele Pollicardi che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
Il Circo Carl Hagenbeck nel 1940 
Bellissime immagini del Circo Carl Hagenbeck  nel 1940. Eccole! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pYwdPavRdVk 
 
 
 
Totti al Circo 
Ecco il video di TGcom  che ci presenta la famiglia di Francesco Totti  al Circo Acquatico Zoppis  
da video.mediaset  
http://www.video.mediaset.it/video/tgcom/servizio_cronaca/201886/totti-al-circo.html 
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L'American Circus diventa 'Bellissimo' 
I momenti delle prove a Brescia  in occasione della nascita di 'Bellissimo' , lo spettacolo dell'American 
Circus  il cui 'motto' è stato ripreso da molti altri circhi europei. Bellissime immagini di Roberto Guideri . 
Un'occasione per vedere all'opera i Togni , Davis Vassallo , Laura d'Angelo , la coreografa recentemente 
scomparsa.  
Si tratta della versione 'unificata' dei due video che vi avevamo proposto qualche tempo fa. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5aJvOmDJt2I 
 
 
 
'We Can Dance' al Circo Oscar Orfei 
Un simpatico servizio tv sul Circo Oscar Orfei  a Giugliano (NA)  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=MmM1ZekZ7Xs 
 
 
 
'Il Bacio del Leone' a Roma 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini dello spettacolo 'Il Bacio del 
Leone'  del Circo Moira Orfei  a Roma  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 

 
 
 

 


